
Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per l'Istruzione,

la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili
Staff 93 -Funzioni Tecniche Mercato del Lavoro
Centro Direzionale- isola A/6 – 80143 Napoli

AL COMUNE DI DUGENTA (BN)
segreteria.dugenta.bn@pcert.it

Alla Presidenza Consiglio dei Ministri
Dipartimento Funzione Pubblica

Ufficio Personale P.A.
Servizio Mobilità

00186 R O M A
 protocollo_dfp@mailbox.governo.it

Al Consorzio Unico di Bacino delle
Province di Napoli e Caserta in liquidazione

protocollo@pec.consorziounico.it

Alla Città Metropolitana di NAPOLI
cittametropolitana.na@pec.it

 Alla Provincia di Caserta
Corso Trieste

81100 CASERTA
protocollo@pec.provincia.caserta.it

 Alla Provincia di Salerno
Via Roma

SALERNO
segretariogenerale@pec.provincia.salerno.it

archiviogenerale@pec.provincia.salerno.it

AL CONSORZIO COMUNI BACINO SALERNO /2
per lo smaltimento RR.SS.UU in liquidazione

SALERNO
comunibacinosa2@legalmail.it

OGGETTO: Ricognizione personale in disponibilità – Artt.33,34 D.Lgs.165/01 e art.34-bis, introdotto
dall’ art.7 L.3/2003.

In riferimento alla nota prot.  n. 0002146 del 13.04.2021, pervenuta in pari data, da parte del
Comune di Dugenta (BN) con la quale detto Ente - ai fini della ricognizione di cui alla normativa in
oggetto - comunica che intende procedere all'assunzione a tempo parziale al 50% delle seguenti figure
professionali: 
 
− n. 1 unità – Cat. C - con profilo professionale di “Istruttore Polizia”;
− n. 1 unità – Cat. C - con profilo professionale di “Istruttore Amministrativo”; 
− n. 1 unità – Cat. C - con profilo professionale di “Istruttore Contabile”; 
− n. 1 unità – Cat. C - con profilo professionale di “Istruttore Tecnico”; 

si  rappresenta che,  per  quanto riguarda il  profilo  professionale di  “Istruttore Polizia”  tra  le
segnalazioni relative al personale collocato in disponibilità, pervenute a tutt'oggi allo scrivente Ufficio,
non risultano presenti figure professionali con la predetta qualifica.
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Per quanto attiene,  invece,  il  personale con le altre qualifiche richieste,  si  evidenzia che la
Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili – 50.11.00 - della
Regione Campania, ha pubblicato – ai sensi dell'art.  5 della legge 114 dell'11/08/14 - sul sito della
Regione Campania e sul BURC n. 27 del 4/05/2015, il D.D. n. 115 del 29/04/2015, con allegati gli
elenchi dei lavoratori in disponibilità, ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs. n.165/01, per un periodo di 24
mesi ai sensi del comma 8 del citato art. 33, a decorrere dalle rispettive date di inserimento da parte
degli Enti presso i quali prestavano attività lavorativa.

Per le unità dipendenti dal Consorzio Unico di Bacino delle Province di Napoli e Caserta in
liquidazione  –  già  inseriti  in  percorsi  formativi  di  riqualificazione  ed  in  un  progetto  relativo  alla
campagna  di  informazione  e  di  sensibilizzazione  ambientale  –  è  stato emanato  il  D.D.  n.  172 del
19.03.2021 pubblicato il 24.03.2021 sul sito della Regione Campania nella sezione “Casa di vetro” di
aggiornamento delle liste,  mediante proroga della sospensione dello stato di disponibilità fino al 31
luglio 2021, ai sensi degli artt. 33, 34 e 34 bis del D.Lgs. 165/2001.
  
 Si  rappresenta,  inoltre,  che il  Commissario Liquidatore  del  Consorzio di  Comuni  BACINO
SALERNO/2 per lo smaltimento RR.SS.UU in liquidazione con sede in Salerno - con nota prot. n. 2118
del 21/05/2019, pervenuta in data 28/05/2019 – ha trasmesso l'elenco” di n. 49 dipendenti da inserire
negli appositi elenchi tenuti dalla struttura regionale, per la relativa messa in disponibilità ai sensi degli
artt. 33, 34 D.Lgs. 165/2001, con decorrenza 23 maggio 2019 per n. 46 unità e decorrenza 27 maggio
2019 per le restanti n. 3 unità lavorative, essendo tali dipendenti in situazione di eccedenza riguardo le
esigenze funzionali ed alla situazione finanziaria consortile”. Allegate a detta nota sono state inviate
anche  le  schede  dipendente  relative  a  detto  personale  il  cui  Decreto  di  inserimento  nelle  liste  di
disponibilità - n. 766 del 3/07/2019 - è stato pubblicato sul sito della Regione Campania nella sezione
“Casa di vetro”.

Pertanto,  considerando,  la  necessità  di  assicurare  ogni  iniziativa  utile  ad  un  tempestivo
ricollocamento  dei  lavoratori  in  disponibilità,  capace  di  soddisfare  nel  contempo  le  esigenze  dei
lavoratori e delle Pubbliche Amministrazioni interessate, si invita codesta Ente a prendere contatti con il
Consorzio Unico di Bacino delle Province di Napoli e Caserta in liquidazione e con il Consorzio di
Comuni  BACINO  SALERNO/2,  Enti  presso  i  quali  prestavano  attività  lavorativa,  ai  fini  della
ricollocazione del personale eccedente disponibile alla mobilità esterna prevista dagli artt. 33, 34 e 34-
bis del D.Lgs. 165/2001.

Si resta in attesa di riscontro. 

 
 Il Funzionario Il Dirigente Staff 93  Il Direttore Generale
 Dott.ssa Adriana Di Lullo Dott. Gennaro Caiazzo    Dott.ssa Maria Antonietta D'Urso

 firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 – comma 2 - del D.Lgs. n. 39/1993
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